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Sfiti

Per l’esame di Laboratorio di 
grafica e software ci è stato 
chiesto un restyling e pro-
gettazione di un nuovo logo 
per l’azienda Sfiti.

Sfiti
2012

logo originale
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Showroom

Via Roma, 264 - 30038 Spinea
Tel. 041. 5413692 - Fax. 54136714

Sede

Via del Commercio, 22 - 30038 Spinea
Tel. 041. 990255 - Fax. 041.990361

Aximet,

Quatiis voluptiam elenimu storisquate eatibus, 
ut et acest magnim imoloribus et velique qua-
tur alis est im et inihil ilibus dolupta tquibus 
rem quo testio est am ea volut omnis asped 
quia volor aborrum aut acimus esequia sum 
idebit pa nobis aut exceate laccabo reptatius 
solorende pe sum, quiderum aut ut dolup-
taquae earcia vendit aut eum, aut aturiatem 
verumque placi re volenihil ius idereheni bla-
borem dit rat venitet lis dest, omnim et omnis 
aborepe rruptaqui consece ruptatquae esequ-
ibus pelluptam iuris vellanim qui quiam quas 
iusda quo quiam ex es et et pore volenis am 
eat.

Magnatias et esequia dolorest ium quassum 
eum imiliatio quias et ut omnis dolumenis se-
ruptur audae id eos eostiscia explit diti audi-
tiur, sequas ius.
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Ci sono stati chiesti 
biglietti da visita, 
applicazioni su 
veicoli e carta 
intestata.  
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Valcucine

Brandbook con cornice in legno e 
rilegatura realizzata con viti me-
talliche, cacciavite personalizza-
to con punta a forma di logo che 
coincide con le viti. 

In occasione della quinta 
edizione del workshop di 
gruppo ‘Le idee non dor-
mono mai’ presso IUSVE, il 
committente, Valcucine, ha 
espresso il desiderio di vole-
re un brandbook da spedire 
a tutti i rivenditori Valcucine 
nel mondo. 
Il brandbook Valcucine deve 
sintetizzare i valori dell’a-
zienda, quali il riciclo, il di-
sassemblaggio e l’ergono-
mia in cucina.

Valcucine
2013
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Per l’impaginazione è stata uti-
lizzata delle carta riciclata per 
richiamare i valori Valcucine.
Nell’immagine sottostante si può 
vedere un esempio di layout pre-
sentato alla committenza. 

Valcucine
2013
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Santiago 
Calatrava
Allestimento

 davidecavallini / GiovanniChecchin / giOvannilongato / FedericoMarson / AlbertoPascotto / GianlucaPiovesan / MirkoTonini / MarcoValmarana

the flow
architecture in motion

settembre 2013

Calatrava è un architetto universale, integra la 
poetica della forma al movimento combinando 
sculture, arredi, edifici e progetti di ingegneria. 
A tutto ciò Calatrava aggiunge una quarta dimen-
sione: il movimento. 
Riprendendo quindi questo punto chiave della filo-
sofia di Calatrava è stata pensata la realizzazione 

di un block notes (regalato in un’ipotetica mostra 
nel Museo de las ciencias Principe Filipe a Valen-
cia, museo realizzato dallo stesso Calatrava) in 
grado di esprimere il movimento delle opere, del 
logo creato per la mostra e del titolo di quest’ulti-
ma sfogliando velocemente le pagine come viene 
suggerito nel secondo foglio. 

Santiago Calatrava
2013
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Plastico

Per rendere meglio l’idea dell’allestimento sono stati realizzati due plastici ricreando 
in scala 1:250 i piani del museo con all’interno la mostra che è stata ideata in onore di 
Santiago Calatrava. Ogni pezzo è stato tagliato e incollato a mano e ciò ha richiesto una 
buona dose di concentrazione, precisione e determinazione. 
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Identità 
dinamica
Tonini Mirko

Ho trovato l’ispirazione per il mio logo pen-
sando ai tre quadrati neri di MIT MEDIA LAB 
che mi hanno fatto ricordare i punti di messa 
a fuoco automatica che in genere compaiono 
negli schermi LCD delle reflex.
Questi punti non sono propriamente quadrati 
ma tendono ad avere una forma rettangolare. 
Nel mio caso ho scelto di mantenere i qua-
drati sia per un richiamo a MIT, sia perché il 
quadrato è simbolo di staticità e dunque stan-
no a rappresentare quella parte di me e dei 
miei lavori che è sempre presente.

Ho collegato le varie peculiari-
tà andando a formare una sorta 
di reticolo nel quale i colori e le 
funzioni si mescolano. Ritengo 
che un logo debba essere utile 
oltre che bello e quindi ho pen-
sato di aumentare o diminuire la 
quantità di ogni colore all’interno 
del reticolo a seconda dell’uso 
della sua funzione in ogni lavoro 
che andrò a compiere. La scelta 
di modificare solo i colori all’in-
terno del logo e non anche gli 
angoli come nel caso di Nordkyn 
è dovuta dalla volontà di mante-
nere quello che è il punto di par-
tenza ovvero i punti di messa a 
fuoco della reflex anche se ormai 
indistinguibili.

Una volta raggiunto questo punto ho dato il significa-
to a ciascun punto secondo una serie di regole che 
tengono in considerazione i lati opposti di un lavoro; 
es.: un lavoro può essere a colori o in bianco e nero. 
Poi ho assegnato a ciascun quadrato un colore che 
rispecchiasse il più possibile ciò che esprimeva e 
seguendo le variazioni dei colori del cerchio di Itten 
per ottenere degli sbalzi più gradevoli tra un colore e 
l’altro.
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Tra i vari utilizzi del logo è da far notare la possibilità di 
utilizzare il reticolo iniziale per creare uno svariato nume-
ro di gabbie d’impaginazione, come nella figura in alto.
Nell’immagine a destra si può invece notare l’applicazione 
su notebook con la variante del logotipo in bianco.
Sicuramente su sfondo nero, l’uso di colori accesi risalta 
le qualità del logo. Come si vede a sinistra la carta inte-
stata è molto semplice, come sfondo richiama il reticolo 
mentre in alto sono presenti logotipo e dati personali.
Nei biglietti da visita ho scelto di mantenere il nero come 
sfondo per far risaltare maggiormente il logo. Altro detta-
glio è la scritta Graphic designer in nero lucido per attira-
re l’attenzione anche attraverso il tatto.

Identità dinamica
2013

Contesti 
possibili


